COMUNE DI SIMERI CRICHI
(Prov. Catanzaro)
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE N. 54 del 14 luglio 2015
copia

OGGETTO: Approvazione Bando Integrativo per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. ai
sensi della legge
25-11-1996, N. 32 e successive modificazioni ed
integrazioni.
L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di luglio,
LA RESPONSABILE DELL'AREA
Adotta la presente determinazione:
Premesso che l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi della
Legge Regionale 25 novembre 1996 n. 32, avviene mediante pubblico concorso indetto dal Comune
ove sono localizzati gli stessi alloggi, con apposito Bando predisposto secondo uno schema tipo
approvato dalla Giunta Regionale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 23, della L.R. 32/96, le Amministrazioni Comunali, con
cadenza biennale, devono procedere alla pubblicazione del "Bando Integrativo", ai fini
dell'assegnazione degli alloggi di E.R.P. liberi o che si renderanno disponibili e per l'eventuale
aggiornamento del punteggio di coloro che risultano inseriti nell'ultima graduatoria definitivamente
approvata;
Atteso che al predetto bando potranno accedere, secondo quanto previsto dalla richiamata
norma, i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi di E.R.P. e coloro che, già collocati in
graduatoria, se ogni quattro anni fanno domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei
requisiti e delle condizioni, per la revisione del proprio punteggio;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del "Bando Integrativo" per l'assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nell'ambito di questo Comune
e per l'eventuale aggiornamento dei punteggi di coloro che hanno partecipato ai precedenti bandi;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 39 in data 05 ottobre 2014, esecutiva, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonché la relazione previsionale
e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del 13 gennaio 2015 con la quale,
nelle more dell'adozione del bilancio e del Piano Esecutive di Gestione, è stato approvato il PEG
provvisorio, confermando le risorse finanziarie assegnate ai responsabili di area e servizi, entro i
limiti di spesa pari ad un dodicesimo mensile di quelli previsti nel bilancio di previsione
dell'esercizio 2014;
Richiamato il decreto Sindacale prot. n. 8905 del 01 ottobre 2004, con il quale è stata
conferita alla sottoscritta la posizione organizzativa dell'Area Servizi alla persona e Scolastici e,
quindi, le funzioni di responsabile della medesima, confermata, senza soluzione di continuità, con
decreto sindacale prot. n° 3653 - N° 8/2015 - del 30 giugno 2015, fino al 31 dicembre 2015;

Visto Parti47-bis, (controllo di regolarità amministrativa e contabile) del Testo unico
sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267,
come inserito dall'alt. 3, comma 5, del Decreto Legge del 10 ottobre 2012, n° 174, in ordine al
presente provvedimento, la sottoscritta responsabile esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Ritenuto che la materia rientra nelle competenze di questo Ufficio, a mente dell'art. 107 del
T.U.E.L., in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli Organi di
indirizzo politico e nel rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi;
Valutata ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto di cui all'art. 6 bis
della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto: "Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli Uffici
deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 23 marzo 2012, esecutiva;

approvato con

Visto il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato
con delibera del Consiglio Comunale n° 57 del 28/11/2007;

DETERMINA
1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)- di approvare, ai sensi dell'art. 23, della L. R. 32/96, l'allegato "Bando Integrativo N. 1" al Bando
generale del 23/04/2008, per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., che si renderanno disponibili
nell'ambito del Comune di Simeri Crichi, e per l'eventuale aggiornamento dei punteggi di coloro che
hanno partecipato ai precedenti bandi, nonché il relativo modulo di domanda di partecipazione, che
allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di stabilire che contemporaneamente copia del bando venga inviato alle OO. SS. e che vengano
affissi appositi manifesti per darne la massima diffusione sia nelle bacheche pubbliche che all'Albo
Pretorio online e sul sito internet del Comune;
4)- di dare atto che la Responsabile del procedimento è Isa FLOTTA, Area Servizi alla Persona e
Scolastici;
5)- di disporre la pubblicazione della presente determinazione, all'Albo Pretorio online ed ai sensi e
per gli effetti dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale del Comune, nella
sezione "amministrazione trasparente", nell'apposita partizione destinata ai "provvedimenti";
6)- di trasmettere copia della presente ai Responsabili dell'Area Economico/Finanziaria e dell'Area
Amministrativa per i provvedimenti di competenza

COMUNE DI SIMERI CRICHI
(PROVINCIA DI CATANZARO)

BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO N. 1
(al Bando Generale del 23/04/2008)

Per la formazione della graduatoria permanente degli aspiranti all'assegnazione
in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno
disponibili durante il periodo di efficacia della predetta graduatoria nel Comune
di Simeri Crichi.
LEGGE REGIONALE 25-11-1996, N. 32 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Ai sensi della Legge Regionale 25 novembre 1996, n.32 è indetto un concorso per la formazione della graduatoria permanente degli aspiranti
all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione ovvero che comunque si rendessero
disponibili, siti nel territorio del Comune di SIMERI CRICHI destinati alla generalità dei cittadini. Detta graduatoria permanente sarà
aggiornata periodicamente secondo quanto previsto dall'ari. 23 della stessa legge.
Gli alloggi costruiti con i finanziamenti facenti capo ai fondi di cui alla Legge N.60/1963 sono destinati ai lavoratori che abbiano versato i
contributi di cui al D.P.R. N.1471/1963 e successive modifiche (e.d. contributi GESCAL). Gli alloggi di superficie complessiva non
superiore a mq. 45 saranno assegnati in via prioritaria, a famiglie di prossima formazione e ad anziani, cosi come stabilito dall'alt. 8, primo
comma, lettere a) e d) e art 18, primo comma lett. a punto 4 e 5 della L. R. N. 32/1996. Gli alloggi costruiti o recuperati con l'eliminazione e
superamento delle barriere architettoniche saranno assegnati in via prioritaria ai portatori di handicap, così come definiti dall'ari. 8 lettera b) e
art. 18, punto 6 della stessa legge. Gli anzidetti alloggi nonché quelli di superficie non superiore a mq. 45 di cui al periodo precedente,
qualora non dovessero essere utilizzati, in tutto o in parte, per i fini previsti, saranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella
graduatoria generale.
Per l'assegnazione degli alloggi riservati alle Forze dell'Ordine si rimanda a quanto stabilito nel comma 5, art. 31, Legge Regionale N.32/96.

REQUISITI
I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sono i seguenti (Art. 10, L.R. N.32/1996):
a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea, il cittadino di altri stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in
condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali
del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune cui si riferisce il Bando di Concorso, salvo che si tratti di
lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è
ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
e) assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; (si considera
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile complessiva, determinata ai sensi dell'alt. 13, 1°
comma, lettera a) Legge 392/1978, non inferiore a mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone - mq. 60 per un nucleo
familiare composto da 3 persone - mq. 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone - mq. 95 per un nucleo familiare composto da 5 o
più persone - Art. 4, L. R. n.32/1996);
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti
finanziamenti agevolati -in qualunque forma concessi - dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito
senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) reddito convenzionale non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla Legge Regionale n.32/1996; (si
intende per reddito convenzionale il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione IRPEF, al
lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti,
indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse. Il reddito annuo complessivo, calcolato con le modalità sopra
richiamate, non deve superare il limite massimo di euro 12.394,97 calcolato, a norma dell'alt. 21 Legge N. 457/1978 e art. 9 L. R. N.
32/1996, come segue: il reddito convenzionale come sopra definito va ridotto di euro 516,43 per ogni componente il nucleo oltre i primi due,
sino ad un massimo di euro 3.098,74; tale limite si può superare solo per i figli, anche maggiorenni, purché disoccupati o studenti fino a 26
anni); in luogo delle riduzioni di cui sopra, per ogni portatore di handicap, si applica una riduzione di euro 1.032,91;
f) non aver ceduto, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di ERP eventualmente assegnato in precedenza in
locazione semplice; non continuare ad occupare abusivamente un alloggio di ERP nonostante l'intimazione di rilascio dell'alloggio stesso da
parte dell'Ente gestore;
II requisito relativo al versamento dei contributi previsti dalla lettera b) dell'ari 10 della Legge N.60/1963, non è necessario se si concorre per
l'assegnazione di alloggi non facenti capo ai fondi della Legge N.60/1963.
I requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al
momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione.
II requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

I requisiti indicati nelle lettere e), d) ed f) debbono essere posseduti anche da tutti i componenti il nucleo familiare del concorrente.

CANONE DI LOCAZIONE
II canone di locazione sarà stabilito ai sensi del titolo IH della Legge Regionale N.32/1996 e successive modificazioni in applicazione della
Delibera CIPE del 20 dicembre 1996, tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario, in relazione anche
alla composizione del nucleo stesso e con l'applicazione delle modalità previste dagli arti, da 12 a 24 della Legge N.392/1978 sull'equo
canone, per le Fasce B e C; per i nuclei familiari rientranti nelle fasce Al e A2 dell'art 35 L. R. N.32/1996 si applica il canone sociale ivi
previsto per le categorie sociali a basso reddito (pensionati al minimo, pensionati sociali, reddito non superiore a due pensioni minime INPS,
derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, ecc.).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per l'assegnazione degli alloggi deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo fornito gratuitamente, che potrà
essere ritirato presso la sede municipale nell'Ufficio Servizi alla Persona e Scolastici, oppure scaricato dal sito Internet del Comune di Simeri
Crichi (http://www.comune.simericrichi.cz.it) nella sezione dedicata alla pubblicazione del presente bando. Nel predetto modulo è contenuto
un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è invitato a rispondere con la massima esattezza.
I richiedenti devono far pervenire, a mezzo raccomandata o consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune, la domanda,
con allegati eventuali documenti e con copia del documento di identità personale, valido, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del banda- Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 30
giorni per i residenti nell'area europea e di 60 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei e la domanda di partecipazione, dovrà contenere la
dichiarazione, opportunamente vidimata, di volontà di o rientro in Italia e la scelta unica dell'ambito territoriale di partecipazione, sottoscritta
dal concorrente presso il Consolato Italiano.

Le domande pervenute dopo le scadenze sopra indicate verranno escluse dal concorso.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA IN CASO DI APPARTENENZA A PARTICOLARI CATEGORIE SPECIALI
I documenti, in carta semplice di data recente e comunque non superiore a 3 mesi dalla data del bando sono i seguenti:
•

i nuclei familiari di recente formazione o di prossima formazione che intendono concorrere all'assegnazione degli alloggi con
superficie non superiore a mq. 45 (di cui beneficiano anche gli anziani - art. 21, legge regionale 25 novembre 1996 N.32), dovranno
presentare, rispettivamente, certificato di matrimonio e certificato di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio;
•
i nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti o recuperati con
eliminazione delle barriere architettoniche, dovranno presentare certificato delle ridotte o impedite capacità motorie - art. 3 della legge
05 febbraio 1992 N.104.
Per tali categorie di concorrenti si provvedere d'ufficio a compilare apposite graduatoria

RISERVATEZZA DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, i dati
personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione dei compiti istituzionali e secondo le finalità
jpreviste dalla vigente normativa, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Con la presentazione della domanda il richiedente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare danno il loro consenso
all'elaborazione ed all'utilizzo dei dati contenuti o allegati alla domanda;
Per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, essi sono raccolti dall'Amministrazione in osservanza delle disposizioni di legge vigenti
e previo consenso scritto dell'interessato, espresso contestualmente alla presentazione dell'istanza.

DISPOSIZIONI GENERALI
Con la sottoscrizione della domanda, corredata da fotocopia di un documento di identità valido firmato dal titolare, il concorrente assume la
responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare, nonché la sussistenza delle
condizioni dichiarate per l'attribuzione dei punteggi.
La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale e comporta altresì la esclusione dal concorso.
I criteri per la formazione della graduatoria, i termini per la opposizione e le forme di pubblicità sono indicati negli artt. 16-17-18-19-20 e 21
della Legge Regionale N.32/1996.
La Giunta Regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota degli alloggi disponibili per l'assegnazione per far
fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa (art. 31 L. R. N.32/1996).
Nel caso si verifichino pubbliche calamità il presente concorso potrà essere sospeso, ed in tale caso saranno riaperti i termini per la
presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità predette.
Per tutto quanto non previsto, nel presente bando valgono le vigenti norme sull'Edilizia Residenziale Pubblica, previste dalla L. R. 25/11/96,
N.32 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tutte le domande per l'assegnazione di alloggi presentate precedentemente a qualsiasi Ente o Ufficio non sono valide agli effetti del presente
concorso, come non è valida la precedente graduatoria del 2008, non essendo la stessa stata aggiornata nei termini di legge ed essendo
decorso il termine di quattro anni per la validità delle domande.
L'approvazione della nuova graduatoria renderà, comunque, inefficace la graduatoria predisposta in occasione del bando
precedente, pertanto, anche coloro che erano inseriti nella precedente graduatoria e sono tuttora interessati all'assegnazione di un
alloggio di ERP devono ripresentare la domanda.
Coloro che non riproporranno la domanda saranno ritenuti rinunciatari e. pertanto, non inclusi nella nuova graduatoria.
Per ulteriori informazioni gli interessati potrannorivolgersial Comune di Simeri Crichi - Uffici Area Servizi alla Persona e scolastici - Tei.
0961/023465 e nei giorni di apertura al pubblico: Lunedì e Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,30 - Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,30.
Dalla Residenza Municipale, lì

2015
La Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e scolastici
Isa FLOTTA

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI
Bando Integrativo di concorso n. 1 al Bando Generale del 23/04/2008 per la formazione della
graduatoria permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili durante il periodo di efficacia della
predetta graduatoria nel Comune di Simeri Crichi.
Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 32
AL COMUNE DI
SIMERI CRICHI (CZ)
Il/la sottoscritt
nato/a a

il

via

residente a

visto il Bando di Concorso Integrativo n. 1 del 14 luglio 2015 per l'assegnazione in locazione
semplice di alloggi di E.R.P. che si renderanno disponibili nel Comune di Simeri Crichi.
CHIEDE
di partecipare al bando di cui sopra per l'assegnazione di uno dei detti alloggi.
Al riguardo dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali
in caso di falsa dichiarazione, (segnare con una crocetta nell'apposito quadratino la voce che
interessa):
a) di essere cittadino:
italiano D;
- di uno Stato aderente all'Unione Europea (indicare nazionalità)
D;
- di altro Stato (indicare nazionalità)
titolare di carta di soggiorno o
titolare di permesso di soggiorno almeno biennale e di esercitare una regolare attività di
lavoro subordinato o autonomo D;
b) di avere la residenza o di prestare la propria attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel
Comune in cui si trovano gli alloggi D;
e) di essere lavoratore emigrato all'estero D;
d) che la composizione del proprio nucleo familiare ed i relativi dati anagrafici, lavorativi e
reddituali sono i seguenti:
N

Grado

ord

parentela

1

2
3
4
5
6
7
8

Cognome e
Nome

Codice fiscale

Data di
nascita

Professione

Luogo di
lavoro

Reddito

e) di fruire di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare di Euro
)
e
quindi non superiore a Euro 12.394,97, determinato ai sensi della Legge Regionale n. 32/1996
art. 9 e della delibera Cipe 20/12/1996 e successive modificazioni;
f) di occupare a titolo di:
locazione
proprietà
possesso
uso D;
un alloggio composto
Via

D;
D;
D;
di n.

_vani, oltre gli accessori, sito in

alla

g) di non essere titolare del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione di uno o più alloggi che
risultino adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare così come definito dall'art. 4 L.R.
n. 32/1996;
h) di non avere già ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di altri alloggi costruiti
a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato - in
qualunque forma concesso - dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente pubblico;
i) di non avere ceduto in tutto o in parte a terzi, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di
E.R.P. assegnato in precedenza;
j) di appartenere alle categorie speciali sotto indicate:
D- famiglia di recente formazione (si allega certificato di matrimonio);
D- famiglia di prossima formazione (si allega certificato di avvenuta pubblicazione di
matrimonio);
D- anziani;
k) di voler partecipare all'assegnazione degli alloggi costruiti con i fondi facenti capo alla legge n.
60/1963, destinati a lavoratori dipendenti avendo versato i contributi di cui al D.P.R. n.
1471/1963 e successive modifiche;
1) di trovarsi nelle seguenti condizioni soggettive della pagina «ISTRUTTORIA»:
esempio di compilazione: «Dichiaro che il reddito complessivo del nucleo familiare è pari
ad Euro

m) di trovarsi nelle seguenti condizioni oggettive della pagina «ISTRUTTORIA»:
esempio di compilazione: «Dichiaro di occupare un alloggio improprio (improprio,
antigenico, oppure..

n) di trovarsi nella condizione aggiuntiva regionale (v. pagina «ISTRUTTORIA»)

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che i requisiti indicati ai punti e), d) ed f) dell'art. 10
della Legge regionale n. 32/1996 devono essere posseduti anche dagli altri componenti il proprio
nucleo familiare e debbono permanere al momento dell'assegnazione e in costanza del rapporto,
nonché che il requisito (limite di reddito) di cui alla lettera e) dell'art. 10 della L.R. n. 32/1996 deve
permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge
sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che, ai sensi del comma 1,
art. 75, del medesimo D.P.R. qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i
dati personali e sensibili raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, come indicato
nelF informati va del bando ed in qualità di interessato/a presta il suo consenso, ove occorra, al
trattamento per lo svolgimento delle operazioni ivi indicate.
Il/La sottoscritto/a dichiara di avere piena conoscenza e di accettare tutte le norme e
condizioni stabilite nel Bando di Concorso di cui trattasi e nella presente domanda, si impegna a
produrre tutta la documentazione che il Comune o la Commissione, ai sensi del Bando di concorso,
riterranno necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile che venisse richiesta, nei termini
e con le modalità eventualmente indicati.
Tutte le comunicazioni relative al bando dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Simeri Crichi, lì
L

RICHIEDENTE

N.B.
La domanda deve essere corredata di fotocopia firmata di documento valido di identità del
Richiedente

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 14 LUGLIO 2015-AREA SERVIZI ALLA PERSONAOGGETTO: Approvazione Bando Integrativo per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P ai
sensi della legge 25-11-1996, N. 32 e successive modificazioni ed integrazioni

La Responsabile dell'Area
F.to Isa Flotta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

La Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa.
Simeri Crichi, lì 14 luglio 2015
La Responsabile dell'Area
F.to Isa Flotta

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA
FINANZIARIA SPESA

II Responsabile del Servizio finanziario attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1 e degli
articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000 che il presente provvedimento non
ha riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e
non necessita del visto di copertura finanziaria in quanto non comporta spese a carico del bilancio
comunale.

Simeri Crichi, lì 14 luglio 2015
II Responsabile dell'Area Economico-Finanziario
F/to: Rag. Francesco ELIA

COMUNE DI SIMERI CRICHI (CZ)
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Simeri Crichi, lì 14 luglio 2015

rea

